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DELIBERAZIONE 29 GENNAIO 2019 

31/2019/A 

 

APPROVAZIONE DELLE PREVISIONI DI SPESA, PER IL PERIODO 1 GENNAIO – 31 

DICEMBRE 2019, COMUNICATE DA ACQUIRENTE UNICO IN RELAZIONE ALLA GESTIONE 

E REALIZZAZIONE DEL PORTALE PER LA PUBBLICAZIONE DELLE OFFERTE RIVOLTE AI 

CLIENTI FINALI DOMESTICI E ALLE PICCOLE IMPRESE NEI MERCATI AL DETTAGLIO 

DELL’ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS NATURALE, DI CUI ALLA LEGGE 124/ 2017 

 

 

L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA 

RETI E AMBIENTE  

 

 

Nella 1050a riunione del 29 gennaio 2019 

 

VISTI: 

 

• la direttiva europea del Parlamento e del Consiglio 2009/72/CE, del 13 luglio 2009; 

• la direttiva europea del Parlamento e del Consiglio 2009/73/CE, del 13 luglio 2009;  

• la legge 14 novembre 1995, n. 481; 

• il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con legge 14 maggio 2005, n. 80 

(di seguito: decreto-legge 35/05);  

• la legge 23 luglio 2009, n. 99 del 2009; 

• il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93; 

• la legge 4 agosto 2017, n. 124 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” (di 

seguito: legge Concorrenza 2017); 

• il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con legge 11 agosto 2014, n. 116; 

• il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2016;  

• la legge 21 settembre 2018, n. 108; 

• il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 6 dicembre 2016, di approvazione 

di proposte per progetti a vantaggio dei consumatori formulate dall’Autorità di 

Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) con deliberazione 

642/2016/E/com (di seguito: decreto 6 dicembre 2016); 

• il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017, di 

approvazione di proposte per progetti a vantaggio dei consumatori formulate 

dall’Autorità con deliberazione 751/2017/E/com (di seguito: decreto 21 dicembre 

2017); 

• la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2016, 642/2016/E/com (di seguito: 

deliberazione 642/2016/E/com);  

• la deliberazione dell'Autorità 30 agosto 2017, 610/2017/R/com (di seguito: 

deliberazione 610/2017/R/com);  
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• la deliberazione dell'Autorità 16 novembre 2017, 751/2017/E/com (di seguito: 

deliberazione 751/2017/E/com); 

• la deliberazione dell'Autorità 1 febbraio 2018, 51/2018/R/com (di seguito: 

deliberazione 51/2018/R/com); 

• la deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2018, 263/2018/A (di seguito: deliberazione 

263/2018/A); 

• la comunicazione di Acquirente Unico (di seguito: AU) del 31 ottobre 2018 (prot. 

Autorità 883 del 14/01/2018) (di seguito: comunicazione del 31 ottobre 2018); 

• la comunicazione di AU (di seguito: AU) del 11 gennaio 2019 (prot. Autorità947 

del 14/01/2019) (di seguito: comunicazione del 11 gennaio 2019). 

 

CONSIDERATO CHE: 

 

• l’articolo 11-bis, del decreto-legge 35/05, come successivamente modificato e 

integrato, prevede, tra l’altro, che l’ammontare riveniente dal pagamento delle 

sanzioni irrogate dall’Autorità sia destinato a un fondo per il finanziamento di 

progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica e gas e del servizio idrico; 

• con la deliberazione 642/2016/E/com, l'Autorità ha proposto al Ministro dello 

Sviluppo Economico (di seguito: Ministro), ai sensi dell’articolo 11-bis del decreto-

legge 35/05, l’approvazione di un progetto a vantaggio dei consumatori, relativo alla 

realizzazione, nel 2017, di un portale informatico per la raccolta e la pubblicazione 

delle offerte per la vendita di energia elettrica e gas naturale rivolte alle utenze 

domestiche (di seguito: progetto PCT), prevedendo, tra l’altro: 

a) di confermare Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA), in 

quanto ente pubblico economico funzionalmente preposto allo svolgimento di 

compiti strumentali all’esercizio dei poteri e delle attività dell’Autorità, nel 

ruolo di destinatario delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del 

progetto, ai fini della loro erogazione al soggetto attuatore; 

b) che CSEA trasmetta all’Autorità, con periodicità semestrale, un rendiconto 

relativo all’attuazione del progetto, dal quale risultino lo stato di avanzamento, 

le attività svolte e le relative spese rendicontate dal soggetto attuatore, le somme 

ad esso erogate, le criticità e le anomalie eventualmente riscontrate; 

• la proposta, formulata dall’Autorità con la deliberazione 642/2016/E/com, è stata 

approvata dal Ministro con decreto 6 dicembre 2016; e il finanziamento del progetto 

PCT, del valore di 700.000 euro, è stato completato mediante l'impegno di spesa 

disposto con decreto del Direttore della DG Mercato del Ministero dello Sviluppo 

Economico (di seguito: MISE) 20 luglio 2017;  

• la legge Concorrenza 2017, successiva alla proposta di cui al precedente alinea, ha 

previsto, tra l'altro, che: 

a) l’Autorità disponga la realizzazione e la gestione da parte del gestore del 

Sistema informativo integrato (SII) di un apposito portale informatico per la 

raccolta e pubblicazione in modalità open data delle offerte vigenti sul mercato 

al dettaglio dell'energia elettrica e del gas naturale rivolte alle utenze 

domestiche e alle imprese di piccola dimensione (di seguito: Portale Offerte); 
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b) la medesima Autorità stabilisca le modalità di copertura dei relativi costi, 

utilizzando in via prioritaria le risorse derivanti dai proventi delle sanzioni da 

essa irrogate; 

• con la deliberazione 610/2017/R/com, l'Autorità ha avviato tre distinti procedimenti, 

uno dei quali finalizzato alla realizzazione e gestione, da parte del Gestore del SII, 

del Portale Offerte di cui alla legge Concorrenza 2017, prevedendo che tale 

procedimento si concluda entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della 

legge medesima, fatto salvo tempi più lunghi che si dovessero rendere necessari per 

le opportune analisi e valutazioni tecniche;  

• con la deliberazione 751/2017/E/com, l’Autorità ha, tra l’altro: 

a) proposto al Ministro, ai sensi dell’articolo 11-bis, del decreto legge 35/05, 

come successivamente modificato e integrato, la riformulazione del progetto 

PCT per adeguarne i contenuti a quanto previsto dalla legge Concorrenza, 

proponendo inoltre: 

- che il finanziamento copra, oltre ai costi per l'attivazione del portale, anche i 

costi per la sua gestione; 

- l’estensione dei termini per lo svolgimento delle attività di progetto a una 

durata triennale (2018-2020), in luogo della durata annuale indicata nella 

precedente proposta; 

- l’adeguamento del valore del progetto alla somma complessiva di 1.800.000 

euro, di cui 700.000 euro già impegnati a favore della CSEA e 1.100.000 

euro a valere sulle nuove risorse disponibili;   

- la ridefinizione del contributo riconosciuto alla CSEA per lo svolgimento 

delle attività di gestione nella misura massima dello 0,5% delle somme 

effettivamente trasferite; 

• la proposta, formulata dall'Autorità con la deliberazione 751/2017/E/com, è stata 

approvata dal Ministro con decreto 21 dicembre 2017, e il finanziamento aggiuntivo 

del progetto PCT, del valore di 1.100.000 euro, è stato completato mediante 

l'impegno di spesa disposto con decreto del Direttore della DG Mercato del MISE 

22 dicembre 2017, risultando pertanto assicurata la copertura del valore complessivo 

del progetto pari a 1.800.000 euro. 

 

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE: 

 

• con deliberazione 51/2018/R/com l’Autorità, tenuto conto delle specifiche 

previsioni della legge Concorrenza 2017, ha istituito il Portale Offerte e ha 

individuato i criteri generali per la sua realizzazione nonché i requisiti tecnici e i 

principi di funzionamento del medesimo. Nella fattispecie: 

a) il gestore del SII è stato incaricato di sviluppare l’interfaccia del Portale Offerte 

individuando soluzioni che rispondano alle necessità informative dei clienti 

destinatari delle offerte ivi pubblicate mediante strumenti che assicurino la 

fruibilità e semplicità d’utilizzo dello strumento in questione; 
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b) è stata prevista un’implementazione del Portale Offerte per fasi successive, con 

modalità che assicurino la parità di trattamento tra i diversi venditori soggetti 

all’obbligo di pubblicazione delle proprie offerte nel sito in questione; 

c) si è previsto che il gestore del SII mantenga una contabilità separata dei costi 

inerenti al Portale Offerte rimandando a successivo provvedimento la 

determinazione delle modalità copertura dei costi sostenuti per la realizzazione 

e la gestione Portale Offerte;  

d) a parziale superamento delle previsioni in materia di gestione e rendicontazione 

di cui alla deliberazione 751/2017/E/com, il punto 7 della deliberazione 

51/2018/R/com ha già previsto che il gestore del SII invii direttamente 

all’Autorità: 

- entro il 30 novembre di ogni anno (e in prima applicazione entro 20 giorni 

dall’approvazione della medesima delibera), il budget relativo all’anno 

successivo; 

- entro il 30 aprile dell’anno successivo, una relazione recante il consuntivo 

dei costi sostenuti nell’anno precedente.  

• con deliberazione 263/2018/A, l’Autorità ha modificato e integrato le disposizioni di 

cui al punto 7 della deliberazione 51/2018/R/com e alla deliberazione 

751/2017/E/com con riferimento alle modalità di riconoscimento in acconto e a 

consuntivo dei costi nonché in merito alla rendicontazione periodica dei costi. 

 

CONSIDERATO, INFINE, CHE: 

 

• con comunicazione del 31 ottobre 2018, AU ha inviato all’Autorità una relazione 

descrittiva recante la stima dei costi per l’attività di realizzazione e la gestione del 

Portale Offerte per il 2019 (di seguito: budget 2019); tale nota è stata 

successivamente modificata e integrata, su richiesta della Direzione Mercati Retail e 

Tutele dei Consumatori di Energia, con nota del’11 gennaio 2019.  

• dal budget 2019, risulta che AU prevede costi per la realizzazione e gestione del 

Portale Offerte per il medesimo anno pari a euro 1.222.104 

(unmilioneduecentoventiduemilacentoquattro). 

 

RITENUTO NECESSARIO: 

 

• approvare le previsioni di spesa relative alla stima dei costi per l’attività di 

realizzazione e la gestione del Portale Offerte per il 2019 

 

 

DELIBERA 

 

 

1 di approvare le previsioni di spesa relative alla stima dei costi, per il periodo 1 

gennaio 2019 – 31 dicembre 2019, comunicate dal gestore del SII in relazione alla 
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gestione e realizzazione del Portale per la pubblicazione delle offerte rivolte ai 

clienti finali domestici e alle piccole imprese nei mercati al dettaglio dell’energia 

elettrica e del gas naturale, di cui alla legge Concorrenza 2017 per un importo 

complessivo pari a euro 1.222.104 (unmilioneduecentoventiduemilacentoquattro); 

2 di prevedere che CSEA eroghi con cadenza mensile, a titolo di acconto per l’anno 

2019, una quota pari a un dodicesimo dell’importo di cui al comma 1 a partire dal 

mese di febbraio 2019. Nella prima erogazione è ricompresa la quota mensile 

maturata a gennaio 2019; 

3 di trasmettere il presente provvedimento al MISE per opportuna conoscenza e al 

Gestore del SII e a CSEA per i seguiti di competenza e di pubblicarlo sul sito 

internet dell’Autorità www.arera.it. 

 

 

29 gennaio 2019  IL PRESIDENTE 
 Stefano Besseghini 

 

 

 

http://www.arera.it/

